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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

SETTORE VI POLIZIA LOCALE E TRASPORTO URBANO 

 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 373 DEL 02/11/2017    

 

 

OGGETTO: ESECUZIONE DELIBERA N26 DEL 27/07/2017 PER LA GESTIONE DEI 

PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI MARTINA 

FRANCA. 

IL DIRIGENTE  
 
LETTO il Decreto Sindacale n°19 del 04/08/2017 di conferma dell'incarico dirigenziale e 
delle connesse responsabilità dei servizi del VI Settore Polizia Locale al Dott.Egidio 
Zingarelli; 
PRESO ATTO della Delibera di Giunta Municipale n°16 del 27/07/2017 contenete linee 
di indirizzo per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Martina 
Franca; 
RITENUTO necessario, per motivi di interesse pubblico e la salvaguardia della mobilità, 
adottare provvedimenti in materia di circolazione; 
VISTO per la competenza, l'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.lgs n.267 del 18.08.2000; 
VISTI gli artt. 6, 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni 
e l'art. 381, comma 5, del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, D.P.R. 
16/12/1992 n.495; 

RITENUTO doveroso dare esecuzione all’atto di indirizzo espresso con la predetta delibera; 
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento; 
 
 

ORDINA 
 

Previa apposizione di regolare segnaletica stradale, l’istituzione dei seguenti obblighi, 
divieti e/o limitazioni: 

1. i parcheggi a pagamento del centro urbano sono suddivisi in 3 Settori: 
Settore 1: Piazza Umberto, Piazza Bellini, via Bellini (lato prospiciente il centro 
storico da via Simeone a via Mascagni), via Mascagni (lato prospiciente il Palazzo 
Ducale), via Aprile (lato prospiciente il Palazzo Ducale), via Barnaba, via 
D’Annunzio (da via Cesare Battisti a via Valle d’Itria), Corso Messapia (da Corso 
Italia a Piazza Sant’Eligio) e il parcheggio di Viale Europa; 
Settore 2: Piazza Crispi;  
Settore 3: Piazza San F.sco da Paola; 

2.  nelle aree di parcheggio appena citate si applicano le seguenti tariffe differenziate: 

 1° settore 2° settore 3° settore 

1° ora € 1,00 € 0,80 € 0,60 
Ore successive € 1,50 € 1,00 € 0,80 
Intera giornata € 7,00 € 6,00 € 5,00 
Abbonamento mensile € 50,00 € 45,00 € 40,00 
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Abbonamento annuale € 500,00 € 400,00 € 350,00 

 
 
 

3.  il pagamento delle tariffe suddette sarà in vigore nei seguenti periodi dell’anno: 
Orario invernale dal 1° ottobre al 31 maggio 
Tutti i giorni, tranne la domenica e i giorni festivi, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 
16.00 alle 20.00 
 Orario estivo dal 1° giugno al 30 settembre 
Tutti i giorni dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 23.00 (Settore 1) 
Tutti i giorni dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 21.00 (Settore 2-3); 
 

4.   sono esentati dal pagamento della sosta, in tutti i settori, i veicoli a propulsione 
elettrica; 
 

5.  si applica, in base alla tariffa vigente nel relativo settore, il pagamento frazionato 
nella prima ora di sosta, nella misura di 15 minuti; 
 

6.  sono esonerati dal pagamento della sosta, gli utenti che utilizzano il parcheggio di 
Viale Europa, per i primi 30 minuti; 

 
DISPONE CHE: 

 
 

1)  la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio comunale; 
2)  è fatto obbligo a tuti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla 

presente ordinanza; 
3)  venga trasmessa al locale Commissariato di P.S., al Comando Stazione C.C., al 

Comando di Polizia Locale e alla Compagnia Guardia di Finanza; 
4)  gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui 

all'art. 12 del citato D.l.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, facciano 
rispettare le prescrizioni riportate nella presente ordinanza; 

5)  a carico dei trasgressori siano applicate le prescrizioni del C.d.S.; 
6)  siano revocati tutti i provvedimenti emessi, eventualmente in contrasto, con la 

presente ordinanza; 
AVVERTE 

 
che ai sensi dell’articolo 3 della legge n° 241/1990, avverso il presente provvedimento, è 
ammesso ricorso amministrativo, al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 37 del 
d.lgs. 285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – 
D.P.R. 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in 
alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. di Lecce nel termine di 60 gg dalla suddetta 
pubblicazione. 
Martina Franca, lì  

Originale firmata agli atti d’Ufficio 
 

IL DIRIGENTE 
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE 

(Ten. Col.  Avv.  Dott. Egidio ZINGARELLI) 

 


